Lezione 27, conoscere Dio-Gesù
Cercate Dio diligentemente
Io li amo che amarmi; e quelli che cercano me presto (diligentemente) mi troverà . Proverbi 08:17

Tutto si dovrebbe capire: le profezie date nei libri della Bibbia sono infatti predire eventi che
accadranno in futuro del tempo da quando il profeta pubblica in primo luogo la parola di Dio, quanto è dato a
lui.
Ciò significa che quelle profezie, comprese quelle riguardanti i quattro cavalieri, è un preannuncio di
cose che accadranno e non solo misteriose storie difficili da comprendere. Dio ha visto nel futuro e sa che cosa
accadrà, centinaia e persino migliaia di anni in anticipo. Queste profezie sono dato a voi e a me in modo da dare
l'allarme, affinché noi possiamo essere pronti per quando accadono.

Sapere anche: Dio ci ha dato la Bibbia affinché possiamo studiare con diligenza che che lui ha
parlato ai suoi profeti. Studiando la parola di Dio, possiamo con pazienza e dando la preghiera a Dio, a capire
che cosa è che Dio vuole che noi sappiamo. Dio non ha alcun desiderio che abbiamo lasciato ignorante di chi
egli è e che cosa si abbatterà su quelli che non danno culto veritiere e corretto al loro creatore. Dio ci dice che
egli ci ama, e che lui vuole che lo amiamo. Il versetto seguente riflette questa.
Se amate Dio, Gesù, allora egli ti amerà indietro, Dio vi tratterà come suo figlio. Per essere trattato come
un figlio deve essere idoneo per eredità di Dio, che è la vita eterna e l'entrata in cielo. Solo i figli di Dio
riceveranno questo grande dono da loro padre. Tutto l'uomo, maschio e femmina sono figli di Dio, ma per
essere un figlio di Dio, dobbiamo essere obbedienti ai comandamenti di Dio.
Nel versetto sopra Dio sta dicendo io e te che ci ama, ma mette un avvertimento a quello dicendo che
dobbiamo anche amarlo. Si ritiene da praticamente tutti quelli che ho parlato con che Dio ama tutti, senza
qualificazione, ancora in questo versetto che Dio ci sta dicendo, "io amo quindi che mi ami." Se si accetta che
la parola di Dio è la verità, queste parole pronunciate da Dio includono una qualifica. Questo mi dice che se non
si mostra il tuo amore per Dio quindi egli non può amare te.

Nessun genere in cielo
Nella risurrezione essi non sposarsi, né sono dati in matrimonio, ma si è come angeli di Dio in cielo .
Matthew 22:30
Per essere che un figlio di Dio non esclude le donne, non c'è nessun genere in cielo; Dio vede solo quelli
che sono i Santi di Dio e coloro che odiano Dio essendo in opposizione a o disobbedienza alla parola di Dio.
Il sesso è un aspetto della procreazione della specie; quindi il sesso è un aspetto della terra e non un
aspetto dello spirito. Quando si vive per sempre, non c'è nessun bisogno di sesso, quindi tutti coloro che sono i
Santi di Dio, sarà esaminato da Dio come senza sesso, ma sarà più come gli angeli, piuttosto che come uomo.
Questo è dato supporto il versetto di cui sopra.
Che cosa questo mi sta dicendo è che se non c'è nessun matrimonio in cielo, perché quelli in cielo vive
per sempre, procreazione non ha posto, che significa anche che il genere ha luogo in cielo, vale a dire che
quando Dio guarda i figli dell'uomo, è non per vedere maschio o femmina, ma coloro che sono obbedienti alla
parola di Dio e coloro che non sono.

Prendere nota: Tutti i figli dell'uomo, maschio e femmina, sono figli di Dio. Quando la Bibbia usa
le parole "figlio o figli," Dio non si riferisce solo ai maschi della razza umana, ma sia uomo che donna. Non c'è
nessun genere nel cielo e la vita eterna.

Come mostrare il nostro amore
Dio quindi ci dice come mostrare il nostro amore per lui, e quelli che cercano me presto
(diligentemente) mi troverà , o il modo di manifestare l'amore che abbiamo per lui nel nostro cuore in una
forma tangibile. Se si cercano di capire chi è Dio e tutto ciò che egli rappresenta, attraverso lo studio e la ricerca
dei libri della Bibbia, ma anche della storia profetizzato nella Bibbia di quegli eventi che si sono già avverate,
allora Dio vi aiuterà in questa ricerca di vera parola di Dio.

Questo è amore
e questo è l'amore che camminiamo secondo i suoi comandamenti. Questo è il comandamento "che,
come avete udito fin dall'inizio, voi devono camminare in esso." John II 1:6

I comandamenti di Dio sono riassunte dai dieci comandamenti, e i dieci comandamenti sono la base
fondamentale di tutto ciò che Gesù ha insegnato. Quello che sta dicendo il versetto di cui sopra, per te e me per
mostrare o manifestare il nostro amore per Dio, dobbiamo obbedire e osservare i dieci comandamenti di Dio.

La sala del trono di Dio
Dopo questo guardò ed ecco, una porta era aperta nel cielo: e la prima voce che ho sentito era come se
fosse di una tromba ne con me; che ha detto, "quassù, e io ti mostrerò le cose che devono essere seguito."
Apocalisse 4:1
Al fine di meglio comprendere perché l'uomo è continuamente coinvolto in guerre, e quindi perché Dio
dà un preannuncio dell'ultima guerra dell'uomo contro l'uomo, che Dio chiama la grande guerra, è necessario
comprendere che Satana è continuamente tentando di tirare uomo lontano il culto vero e corretto di Dio. È
Satana che è il motivo principale per tutte le guerre mai combattute dal nazione contro nazione o popolo contro
persone.
Il libro dell'Apocalisse è stato scritto dall'apostolo Giovanni da visioni datogli da Gesù Cristo. Queste
visioni è venuto mentre John è stato tenuto prigioniero sull'isola di Patmos per il crimine di predicare che Gesù
era il Messia, il figlio di Dio. In una di queste visioni John è dato uno sguardo in cielo e la sala trono di Dio, che
John quindi scrive e pubblica in modo che tutte le generazioni future possono venire a sapere chi è Dio.
Nel versetto sopra, chiama Gesù all'apostolo Giovanni, "quassù", in questo Gesù invita John per salire
al cielo, affinché Gesù possa mostrare cose di John che accadrà nel tempo o in futuro di John .

Voce il suono di una tromba
Una voce come il suono di una tromba, se non avete mai sentito una tromba, è rumoroso. Di
conseguenza, questa voce che parla di John è rumorosa, ma è anche musicale e piacevole per le orecchie,
almeno che è piacevole per le orecchie di coloro che sono i Santi di Dio, se vivete la vostra vita in
disobbedienza alla parola di Dio, quindi queste voci saranno stridula e sgradevole per le tue orecchie.

Deve essere seguito
Le cose che devono essere seguito, mi dice che questo non è una visione del passato, significa che la
parola qui di seguito : ancora a venire o in futuro. Pertanto, questa è una visione del futuro, ma un futuro
che deve venire a pass, o una profezia delle cose a venire.

Dio ha la capacità di vedere nel futuro, nessun altro essere in questo universo vivente ha quell'abilità,
anche se si potrebbe tentare di convincerti che lo fanno. Quando Dio ci dice che qualcosa accadrà o verrà a
passare, non si tratta necessariamente che egli farà sì che questo accada, ma che Dio ha visto accadere.

Trono di Dio in cielo
e subito sono stato nello spirito; ed ecco, un trono è stato impostato in cielo e uno seduto sul trono.
Apocalisse 4:2
L'apostolo Giovanni è preso nello spirito nella sala del trono di Dio. Devo ammettere, io sono geloso di
John qui. Mentre ancora viveva, camminato su questo mondo come un uomo, egli è dato un'idea di come sarà la
vita in cielo e non solo ovunque in cielo ma nella stessa camera del trono di Dio.
La descrizione di cui sopra mi hanno preso a cuore e spero riterrà degno di entrare in cielo come bene.
Ho preso il primo passo, accettando Cristo come mio Salvatore, ma mantenendo i comandamenti di Dio,
almeno due di loro, è stato una sfida dopo una vita di ignoranza e l'abitudine di fare le cose diversamente. Non
vi dirò quali due comandamenti che sto avendo problemi con, perche ' è tra me e Dio.

L'immagine di Dio
e colui che sedeva era a guardare come un pietra di diaspro e una sardina: e c'era un arcobaleno
intorno al trono, in vista come unto uno smeraldo. Apocalisse 4:3
Sono sicuro che, quando John usato queste parole, come la sua descrizione del Dio, a lui e quelli del suo
tempo, sarebbe comprensibile. D'altra parte, non ho idea che cosa assomiglia una pietra di Sardina e persino
jasper non è qualcosa che sono certo che abbia mai visto, quindi li ho guardato nel dizionario.
Una "pietra di Sardine" è definito come, " Sardion,"da una radice significato"red"), una
gemma di colore rosso sangue, una pietra semipreziosa di traslucido rossastro duro. È
stato chiamato "Sardonico" perché è stato ottenuto da sardi in Lidia. Esso viene enumerata
tra le pietre preziose nel Tabernacolo pettorale del sommo sacerdote (es. 28: 17; 39:10).
"Jasper" è definito come: Un calcedonio rosso, Ferro-cuscinetto, utilizzato in gioielli
e ornamenti.

Ancora una volta non ho idea che cosa è "calcedonio" così ho cercato nel dizionario pure: una pietra
semipreziosa traslucida o grigiastra, che è una varietà di quarzo, fasciato da un gioiello
usato negli ornamenti .
Con queste definizioni, ho un po ' di un'idea di quello che parla di John, ma lo ammetto, io non sono
completamente chiaro. John sta dando una descrizione dell'aspetto di colui che siede sul trono di Dio, quindi
presumo che è una descrizione di Dio. Dio non ha mai rivelato sua forma a me, quindi non ho modo di sapere se
questa visione di Dio è precisa o solo la foschia della visione di ciò che sta vedendo John.

Quattro e venti anziani
e tutt'attorno al trono erano ventiquattro posti: al momento i posti che ho visto ventiquattro anziani
seduti, vestiti in abito bianco; e avevano il loro corone di teste d'oro. Apocalisse 4:4
Quattro e venti significa, 24e il vestito è l'abbigliamento. Il simbolismo dell'abito bianco significa
che questi anziani sono stati purificati di tutti i peccati, che mi suggeriscono che sono numerati in Santi di Dio.

Sette spiriti di Dio
Dal trono uscivano lampi e tuoni e voci: e c'erano sette lampade di fuoco che brucia davanti al trono,
che sono i sette spiriti di Dio. Apocalisse 4:5
È mia opinione e quindi mi pare di capire che il "i sette spiriti di Dio" sono i sette giorni della
creazione e l'istituzione del settimo giorno sabato. È su questi che Dio ha stabilito la sua autorità sopra il cielo e
la terra. Questa comprensione non è prontamente disponibile dai versetti della Bibbia, ma nel mio desiderio di
capire, ho dato la preghiera a Dio, e la spiegazione di cui sopra è ciò che Dio mi ha mostrato.
Se si confrontano tutte le occasioni nel libro dell'Apocalisse in cui viene utilizzata questa frase, "i sette
spiriti di Dio" dare credito a questa spiegazione di come bene. Quando Dio ha creato questo universo, ha
fondato sulla terra che ci sarebbe una settimana di sette giorni, e ha permesso che i primi sei di quei giorni che
uomo farebbe tutto il suo lavoro e quelle cose che sono necessarie per sostenere il corpo, ma che il settimo
giorno, uomo sarebbe mettere da parte le preoccupazioni del corpo e dare rispetto a quelle cose che danno
sostentamento all'anima. Dio ha chiamato questo settimo giorno, Il giorno del riposo del Signore, un giorno
sacro di riposo dal lavoro e una giornata di comunione con Dio. Ecco perche ', i sette spiriti del Signore sono i
sette giorni in una settimana. Ogni giorno della settimana ti avvicina al settimo giorno e comunione con Dio.

Cielo come un mare di vetro
e prima che il trono c'era un mare di vetro simile a cristallo: e in mezzo al trono e intorno al trono,
erano quattro esseri viventi pieni di occhi davanti e di dietro. Apocalisse 4:6
Vedo questi quattro bestie come Dio informare voi e me che Dio ha creato gli altri che uomo e che Dio
ha fatto queste bestie vivono le anime, come ha fatto uomo un'anima vivente. Questi non sono angeli, perché
Dio si riferisce a loro come bestie, come uomo è una bestia della terra. Questo mi dice che questi "bestia" che
rendere culto a Dio è venuto da un altro mondo in questo universo, proprio come l'uomo viene da un mondo. Se
vi siete mai chiesti se l'uomo era da solo in questo intero universo, credo che con questo versetto Dio ci sta
dicendo, "No! L'uomo è non solo vivente anime che ho creato. "

Le quattro bestie in cielo
e la prima bestia era come un leone e la seconda bestia simile a un vitello e la bestia terza aveva una
faccia come un uomo, e la quarta bestia era come un aquila in volo. E le quattro bestie ciascuno di essi
avevano sei ali su di lui; ed erano pieni di occhi all'interno: e si riposano non giorno e notte, dicendo: Santo,
Santo, Santo, Signore Dio Onnipotente, che era, è e deve arrivare. Apocalisse 4:7-8
Questi quattro bestie stanno dando adorazione a Dio, che dà sostegno all'idea che queste bestie sono
come uomo, anime viventi e non solo degli animali. Animali senza anime sono incapaci di dare il culto, solo
quelli che capire il bene dal male e avere consapevolezza di sé, hanno la capacità di comprendere e di
conseguenza rendere culto.

Per il piacere di Dio
e quando quelle bestie dare gloria e onore e grazie a lui che sedeva sul trono, che vive per sempre e
sempre, i ventiquattro anziani cadono prima di colui che sedeva sul trono e adorare colui che vive nei secoli dei
secoli e gettano le loro corone davanti al trono, dicendo. "Tu sei degno, O Signore, di ricevere la gloria, onore
e la potenza: perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà esistono e sono state create." Apocalisse 4:911
Nel caso in cui non hai notato, queste bestie rendono culto a Dio e anche parlano come può non solo gli
esseri intelligenti, gli animali. Questo è un altro pezzo di prova per me che bestie tesi vivono le anime, come è
l'uomo.

In questi versetti, sono fornite le descrizioni di quattro bestie, ma le bestie non sono quello che sono
importanti. John è stato mostrato che le strane bestie sono adorare Dio, e che anche gli anziani,
indipendentemente dalla loro stazione o stato in cielo, anche ottenere giù per adorare Dio. Dio è l'Onnipotente,
Dio è il creatore, pertanto, Dio è degno del nostro rispetto e il culto.

Creatore di tutte le cose
Prendere nota: un riferimento nella loro suppliche è dato al fatto che Dio è il creatore, perché tu
hai creato tutte le cose, di tutto quello che è e tutto ciò che esiste, è perché Dio ha voluto che così, e che tutta la
creazione è per il piacere di Dio, e per tua volontà esistono e sono state create. Se nel suo piacere Dio sceglie
di distruggere tutto ciò che egli ha creato, egli può. In realtà, che è esattamente ciò che intende fare.

Remember: il parlare di un nuovo cielo e una nuova terra. Tutto ciò che è si realizzerá e peccato
verrà rimosso da esso, motivo per cui quelli del peccato che vengono gettati nel fuoco dell'inferno e non sarà
ricordati, perché il cielo e la terra che avevano vissuto in, saranno non più, e non sarai mai esistito nel nuovo
cielo e nuova terra. Questo è dato supporto di rivelazione capitolo 21 .

Apparteniamo a Dio
È perché Dio è il creatore di tutte le cose, che gli dà l'autorità di darci comandamenti quanto a come
dovremmo vivere la nostra vita. Vedete, egli possiede noi, ha creato o ci ha fatto, pertanto egli possiede noi.
Quando Gesù morì sulla Croce, Dio ha acquistato le nostre anime con il sangue di suo figlio. Così quando
liberalismo predica che il corpo di una donna appartiene a lei, "è il mio corpo, posso fare quello che voglio," e
se lei sceglie di non portare a termine una gravidanza, ma sceglie di avere un aborto, che è una bugia raccontata
per voi da Satana. Il tuo corpo, la tua anima, tutto di te, appartiene a Dio. In cambio della vostra vita e l'uso del
tuo corpo, Dio si aspetta che voi obbedire alla sua parola. Se non si riesce a rendere il culto a Dio che è la sua
causa e vivere secondo i comandamenti di Dio, allora tutto ciò che hai, il tuo corpo, anima e vita sarà effettuato
da voi al giorno del giudizio.

Sandbox di Dio
Pensare a questo come segue: Questo universo è contenitore di sabbia di Dio. Tutti i
giocattoli in esso appartengono a Dio. Tu sei uno dei suoi possedimenti pure. Se Dio costruisce un castello di
sabbia per voi a giocare con, ma poi non si riesce a giocare con le sue regole, egli può, se egli sceglie, prendere

il castello e lo smash giù. Non sto dicendo che è quello che Dio sta per fare; è solo che è suo diritto di farlo. Noi
dobbiamo vivere suo piacere e non nostra.

Segnaletica per la salvezza della vita
E Dio parlò tutte queste parole, dicendo: "io sono il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese di
Egitto, dalla casa di servitù. NON avrai altri dèi davanti a me. " Esodo 20:1-3
Nel caso in cui nessuno ha mai detto questo, Dio vuole farvi conoscere lui, personalmente e
intimamente. Nei tre versetti sopra che Dio vuole che comprendiamo lui è «NOSTRO DIO», e che è solo a lui
che noi dobbiamo dare la nostra adorazione. Sue leggi o comandamenti sono indicazioni per mostrarvi come
dare vero e corretto il culto a Dio e come non peccare. Pensate ai comandamenti di Dio nel modo seguente.

Parabola del viaggio
Vi apprestate a fare un viaggio in un intento di auto per andare da Central, New York dichiara a
Denver, Colorado. Al fine di sapere come arrivarci, si estrarre il tuo Atlante viaggi e disegnare una linea
lungo il percorso che dovete prendere per arrivare a destinazione.
Quando finalmente si tira fuori il tuo vialetto, si decide che avete il percorso verso il basso in memoria,
quindi si inserisce l'atlante sul sedile posteriore di raggiungere. Come si arriva a una grande città, molte altre
autostrade si intersecano nella rotta che dovete prendere. Ci sono cartelli, con i numeri degli itinerari che vi
porterà a questa o quella città. Trovate che non si è certi quale autostrada è necessario accendere al fine di
rimanere il percorso corretto, quindi si deve accostare al fine di recuperare l'Atlante dal sedile posteriore.
In questa parabola, l' Atlante di viaggio è la Bibbia, il percorso corretto, la linea che hai disegnato che
è il cammino della rettitudine; i cartelli sono i dieci comandamenti. Se non tieni i dieci comandamenti al tuo
cuore, potrebbe perdersi e prendere una strada sbagliata fuori dall'autostrada alla salvezza e al vento su una delle
tante strade alla dannazione.
Dio ci ha dato i dieci comandamenti, scritti verso il basso in pietra, in modo che non avremmo ottenere
confusi su quale strada abbiamo bisogno di andare a raggiungere la nostra destinazione per la salvezza e non
perdersi lungo il percorso alla dannazione lungo la strada.

Dieci comandamenti
1. Non avrai nessun altri dèi di fronte a me.

2. Tu farai non ti fare scultura alcuna né immagine, o qualsiasi somiglianza di tutto ciò che è lassù nel
cielo o che è in basso sulla terra, o che è nelle acque sotto la terra: tu non sarai te stesso davanti a
loro, non li servire: io il Signore tuo Dio sono un Dio geloso, che punisco l'iniquità dei padri sui
figli fino alla terza e quarta generazione di coloro che mi odiano; e shewing misericordia per
migliaia di quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti.
3. Tu non prenderai il nome del Signore tuo Dio invano; per il Signore non terrà lui innocente che chi
pronuncia il suo nome invano.
4. Giorno ricorda il sabato per santificarlo. Sei giorni sarai tu e fa' ogni opera tua: ma il settimo
giorno è il sabato del Signore tuo Dio: in esso non farai alcun lavoro, tu, né tuo figlio, né tua figlia,
tuo servo, né tua serva, né tuo bestiame, né il forestiero ch'è dentro alle tue porte: perché in sei
giorni il Signore fece il cielo e la terra , il mare e tutto ciò che in loro è e si riposò il settimo
giorno; Perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato e santificato it.
5. Onora tuo padre e tua madre: che tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore tuo Dio ti
dà.
6. : Non uccidere.
7. Non commettere adulterio.
8. Non rubare.
9. Non farai falsa testimonianza contro il tuo prossimo.
10. Tu non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare moglie del tuo prossimo, né suo servo,
né sua schiava, né suo bue, né il culo, né qualsiasi cosa che sia del tuo prossimo. Esodo 20:3-17

Ricorda: Ho spiegato che ci sono tre alleanze primaria che Dio ha fatto con l'uomo.
Il primo con Abramo, Isacco,
La seconda con Mosè e quelli che uscirono dall'Egitto con lui,
Il terzo con i Santi di Dio, che vengono a Dio attraverso Gesù Cristo.
Il motivo che considero il patto che Dio con Mosè, la seconda alleanza, è perché Dio chiarisce, con i
dieci comandamenti, che significa vivere nel modo di Dio. Codificando le leggi di Dio, (i dieci comandamenti),

e dopo aver scritto e pubblicato, esso dà un specifico e facile da ricordare il profilo di quello che Dio chiede dei
suoi santi.

Leggi dell'amore
Un'altra cosa vorrei imprimere su di te. I dieci comandamenti sono leggi dell'amore. Conoscendo che
cosa costituisce un peccato in anticipo, sai prima del tempo, come non al peccato. Ecco perché, tutti questi
tentativi recenti del falso profeta per diffamare e rimuovere i riferimenti a Dio o suoi dieci comandamenti, è
così pericoloso per l'uomo. Se abbiamo mai letto i dieci comandamenti e mai avuto il tempo di capire il loro
significato, quindi non sapremo come non peccare. Che è intenzione di Satana, per nascondere o confondere la
verità con le sue bugie e inganni.
Satana odia Dio e perché Dio creò l'uomo, Satana odia uomo, se Satana può tenervi da conseguire la vita
eterna, allora egli è riuscito a privare Dio di voi e voi da Dio. Sei un tesoro a Dio, tutto ciò che siete, esperienze
di tua vita, il tuo amore e successi, tutti sono preziosi per Dio. Se non si riesce a rimanere fedele al culto di Dio,
allora si sarà perso a Dio.

Sii perfetto
e quando Abramo aveva novant'anni e nove, il Signore apparve ad Abram e disse a lui, "io sono l'Iddio
Onnipotente; a piedi davanti a me, e sii perfetto." Genesi 17:1

Un Santo di Dio
Ciò che Dio sta dicendo è che lui vuole che Abram per diventare un Santo di Dio. Una cosa che si può o
non può essere consapevole di, ma Dio ha causato che queste parole, pronunciate ad Abram venga trascritto per
te e da leggere, è perché si applicano a tutto l'uomo e non solo a Abram. Dio vuole che tutti i suoi figli a
camminare davanti a Dio e di essere perfetto.

Definizione di perfezione
Questa interpretazione di quello che Dio sta dicendo Abram è supportata dalle seguenti parole, "e sii
perfetto". Dio sta dicendo, non chiedendo, Abram per essere perfetto nel suo cammino davanti a Dio. Cosa ne
pensi di che Dio significa da "perfetto ?"

La parola "perfetto" ha parecchi significati dipendendo come viene usata la parola, la definizione che
meglio si applica a questo utilizzo è: impeccabile. Per essere "impeccabile" è di essere, impeccabile,
pulitissima, irreprensibile, irreprensibile e "Corretta". Dio sta dicendo Abram quello che deve
fare è quello di "camminare nelle vie di Dio ed essere impeccabile e corretto in tutto ciò che fa." Tale è lo
stesso come è il significato trovato nei dieci comandamenti, che è il motivo per cui dico che esistevano prima
del tempo di Mosè, essi semplicemente non era stato scritto prima.

Cammina davanti a me
Che cosa fa Dio dire quando ha detto, "cammina davanti a me?" Pensi che Dio vuole Abram di
camminare davanti a lui in modo che Abram possono aprire la strada per Dio? Non credo. Suggerisco che Dio
vuole che Abramo cammina nel modo di Dio, così che Dio che guarda Abram possono vedere il rispetto e
amore che Abram dà a Dio nella sua obbedienza a Dio.

Le vie di Dio
Qual è il modo di Dio? Per capire questo è innanzitutto necessario conoscere chi e che cosa è Dio, ciò
che rappresenta, suo onore personale, che tipo di personalità ha e suo carattere morale. Questo che credo che ora
si sa, dopo aver letto questo lontano in queste pagine delle lezioni di questa pagina Web.
Le vie di Dio sono compiute quando osservi i comandamenti di Dio e vivere secondo gli insegnamenti
morali di Gesù Cristo, che è anche la definizione di che cosa significhi essere giusti .
Anche se Gesù doveva ancora essere nato al tempo di Abramo e quindi aveva ancora per insegnarci
qualcosa, anche così, quello che Gesù ha insegnato, ha esistito in quanto Dio è di eternità in eternità e gli
insegnamenti di Gesù sono eterni attributi morali che sono attributi della morale di Dio. Così anche se Gesù non
avesse insegnato loro ancora, non significa che fossero sconosciuti ad Abram. Ciò che Gesù ha insegnato è che
che è stato dato a Gesù da Dio Padre e Dio essendo di eternità in eternità, è così troppo quindi i modi di Dio.
Per mantenere tutti i modi di Dio è quello di mantenere la legge di Dio e la legge di Dio sono
riassunte nei dieci comandamenti. Solo perché non era stato scritto verso il basso (codificata), al tempo di
Abramo, non significa che non esistono ancora.

Dio si riposò il settimo giorno
Così il cielo e la terra erano finiti e tutto l'esercito loro. E il settimo giorno Dio terminò il suo lavoro
che egli aveva fatto; e si riposò il settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Genesi 2:1-2
Questi due versetti sono rendendo molto chiaro che Dio, infatti, ha fatto riposare il settimo giorno della
creazione. Per vivere la tua vita nel modo di Dio, è necessario essere obbedienti ai comandamenti di Dio, e se
Dio osserva il settimo giorno come giorno di riposo, poi così a deve.

Uomo deve riposare il settimo giorno
Sei giorni sarai tu e fa' ogni opera tua: ma il settimo giorno è il sabato del Signore tuo Dio, non deve
fare in esso nessun lavoro. Esodo 20:9-10
Again, in questi due versetti, Dio è essere molto chiaro, perché Dio si riposò il settimo giorno, poi così
troppo deve tutto uomo riposare il settimo giorno. Malgrado la chiarezza di questi versi, il mondo intero è della
convinzione che la domenica o il primo giorno è il giorno di signori di riposo. Ritengo che questo sia colpa
della più grande menzogna di Satana.
La maggior parte delle bugie sono fondate su verità 90% e solo 10% lie, ma con l'osservanza primo
giorno come giorno di Dio del resto, non c'è nulla nella scrittura pronunciata da Dio o da Gesù che dà sostegno
a questa bugia, ancora il mondo crede che sia vero, anche se è 100% bugia con assolutamente nessuna verità in
essa.

Io farò la mia alleanza
e farà il mio patto fra me e te e ti moltiplicherò grandemente. Genesi 2:17
In modo che si potrebbe capire perché vedo che non ci siano tre alleanze primaria e non solo due è
quello di porre la domanda: "quale ricompensa Dio offre Abram se lo fa come Dio comanda di lui?" In cambio
di vivere la vita in Dio "rettitudine" farà un'alleanza con Abramo e tutti quelli delle generazioni future a
rispettare il patto che Dio ha stabilito con Abram.
Vedete, non era sufficiente che sei nato di una delle famiglie della nazione d'Israele, se si voleva far
parte dell'alleanza con Dio, allora si doveva essere obbediente a quello che Dio quando necessario il patto è
stato messo in atto. Se non si riesce a compiere la tua parte del patto, allora Dio non è destinato a compiere la
sua parte con voi.

Come un contratto di affari
O alleanza è come un contratto di lavoro. Se è contratto per l'acquisto di un'auto e si specifica che deve
essere rosso in colore con cerchi cromati, ma quando andate a ritirare l'auto dal concessionario, è colore blu con
ruote in acciaio normale; non è necessario né possibile è essere costretti ad accettare questa vettura che non
soddisfa le vostre specifiche specifiche e che cosa si contratta comprare.
Stessa cosa con l'alleanza con Dio, se si accetta di essere obbedienti ai modi di Dio, ma poi non riesce a
farlo, allora Dio è alcun obbligo di darvi tutti i doni che sono stato promesso a quelli che osservano tutti i
comandamenti richiesti da Dio nella prima alleanza ha fatto con Abramo.

Ricompense di Abram
Abram e cadde sul suo volto: e Dio parlò con lui, dicendo: "quanto a me, ecco, la mia alleanza è con te
e tu sarai un padre di molte nazioni. Né deve tuo nome qualsiasi più essere chiamato Abram, ma sarà il tuo
nome Abraham; per il padre di molte nazioni hanno fatto te. E io ti farò superiore a feconda, farò delle Nazioni
di te e re usciranno da te. E io stabilirò la mia alleanza tra me e te e la tua discendenza dopo di te di
generazione in generazione come alleanza perenne, per essere un Dio a te e alla tua discendenza dopo di te."
Genesi 17:3-7
Capire i tempi vissuti Abram. Su tutta la terra, il culto del Dio della creazione era introvabile, salvare per
un sparsi pochi. Satana aveva stabilire molte religioni pagane con falsi dèi al culto, così Dio sta dicendo Abram,
che è il momento che lui Dio stesso riaffermato nella vita dell'uomo attraverso la definizione di un popolo che
ha guardato a lui come loro Dio e rendere culto a lui, il Dio della creazione. E ' stato ad Abram che Dio
intendeva che avrebbe cominciato questo seguito.

Promesse di Dio
e io darò a te e alla tua discendenza dopo di te il paese dove sei straniero, tutto il paese di Canaan in
possesso perenne; e io sarò il loro Dio. Genesi 17:8
Dio promette quindi di dare a Abram e tutta la sua posterità le terre di Canaan attualmente conosciuta
come la Palestina o la nazione di Israele.

Definire i Santi di Dio
E Dio disse ad Abrahamo, "osserva mia alleanza dunque, tu e la tua discendenza dopo di te di
generazione in generazione. Genesi 17:9
Come ho sottolineato prima, i figli di Abramo non fa riferimento ai discendenti di sangue dell'uomo, ma
a tutti coloro che credono nella parola di Dio e promesse e avere fede che ciò che Dio parla, è la verità e ciò che
Dio promette di fare, Dio farà.
Lo stesso vale per i figli di Israele, tutti quelli che vincono i loro peccati sono i figli di Israele, e non
tutti i discendenti di sangue di Jacob sono i figli di Israele. Sono un figlio di Abramo, che ho fede nella parola
di Dio, io sono un figlio di Israele, perché hanno superato i miei peccati e hanno chiesto a Dio per il suo
perdono. Entrambi sono necessari per essere un Santo di Dio.

Vedete: è non solo ad Abramo che Dio sta facendo questa alleanza, ma a tutti coloro che seguono
dopo Abramo. Dio usa la parola "generazioni," per mettere in chiaro che tutti coloro che dare obbedienza al
modi di Dio, e ai comandamenti di Dio, sarà apprezzati nelle promesse di Dio, tuttavia, ciò implica anche che
coloro che non obbediscono, non saranno apprezzati.

Requisiti del patto di pugno
Questo è il mio patto che osserverete, tra me e voi e la tua discendenza dopo di te; Uomo tra di voi, ogni
bambino deve essere circonciso. E voi deve circoncidere la carne del vostro prepuzio; e sarà un token del patto
fra me e te. E lui che è di otto giorni deve essere circonciso tra di voi, ogni uomo bambino nelle vostre
generazioni, che è nato in casa, o comprato con i soldi di qualsiasi straniero, che non è della tua posterità.
Genesi 17:10-12
Prima Dio dice Abram che egli deve essere perfetto in modi di Dio, e quindi si espande su questo
comandando che tutti i maschi del popolo devono anche avere il prepuzio circonciso come un "Token" che
simboleggia il patto. Un "Token" è definito come: una dimostrazione simbolica. Questo marchio su carne
di ogni uomo è per ricordare loro che essi sono tenuti a osservare i modi di Dio e sostenere l'alleanza tra loro e
Dio.

Prendere nota: nella definizione di "Token" la parola "simbolico" è usata. La parola "simbolico"
è definito come: nella rappresentazione di qualcos'altro, caratterizzata da o che comportano
l'uso di simboli o simbolismi .
Non sono mai stato appassionato di dare la definizione di una parola, usando la radice della parola del
verbo essere definito; Pertanto do la seguente definizione della parola "simbolico."
La parola "simbolico" è definito come: dare rappresentazione di una cosa con un altro per
darle un significato in un modo facilmente compreso per le persone .

Un esempio: La "colomba" è

il simbolo dello stato di pace. La "colomba" non è pace;

rappresenta solo l'idea della pace .
Con questa definizione in mente, la circoncisione del prepuzio è un promemoria permanente e fisico che
quelli del seme di Abramo e Giacobbe sono tenuti a essere obbedienti ai modi di Dio. Essendo circonciso non in
sé e per sé farà liberi del peccato, è il simbolo della vostra esigenza di essere obbedienti ai comandamenti di Dio
e per essere obbediente al modo di Dio è lo stesso che essere obbediente ai comandamenti e sentenze di Dio.
Se, pertanto, non si riesce a essere obbediente alla parola di Dio, quindi non sono coperti nella prima o
seconda alleanze con Dio. Se non siete coperti sotto alleanze di Dio, quindi non hai diritto ai doni che vengono
dati in cambio di essere obbedienti ai comandamenti di Dio.

Tutti devono circoncidere
E voi deve circoncidere la carne del vostro prepuzio; e sarà una presa del patto fra me e te. Genesi 17:11
In questo comandamento, Dio richiede che tutti i figli maschi e gli uomini hanno loro prepuzi circoncisi,
come un segno e un token, dando un simbolo fisico e permanente di obbedienza, tra l'uomo e Dio.
Come potete vedere, i requisiti o i comandamenti che i figli di Abramo sono stati richiesti per mantenere
erano semplici, dare vero e corretto il culto a Dio e hanno tutti i maschi circoncisi.

In Revisione
In cambio di Abramo e il suo seme mantenendo il modi di Dio e avendo il prepuzio di tutti gli uomini
circoncisi, riceveranno tutte le terre di Canaan, che è giorno moderno Palestina. Che è la prima alleanza che Dio

ha fatto con Abramo. Come si può vedere l'unica promessa o dono di Dio è la terra. Non si parla dei dieci
comandamenti o la tenuta del Sabbath o anche eterna vita c'e '?

Secondo Patto
Pertanto dico: i figli d'Israele, "io sono il Signore e vi porterà da sotto il peso degli egiziani e io ti
libererà dalla loro schiavitù e vi redimerò con un braccio steso e con grandi castighi: vi porterà a me per un
popolo e io sarò per te un Dio : e voi conoscerete che io sono il Signore tuo Dio, che ti porta da sotto il peso
degli egiziani. Esodo 6:6-7
La seconda alleanza, richiesto lo stesso come il primo patto, ma Dio aggiunto, (redimervi con grandi
castighi), vale a dire una codificazione della legge di Dio, (i dieci comandamenti), in modo da dare istruzioni
indiscussa e facilmente comprensibile su come dare vero e corretto il culto a Dio che non ha avuto la prima
alleanza.
Per Abramo e Isacco essere giusti davanti a Dio, è solo necessario dare culto vero e corretto di Dio, ma
quando questa si è rivelata ambigua un requisito, Dio ha dato il secondo Patto, che comprende il mantenimento
di una serie codificata di comandamenti, in modo da rendere chiaro ciò che il modo di Dio richiesto.
Perché queste leggi o requisiti non sono stati scritti al tempo di Abramo e pubblicati per tutte le
generazioni future di avere accesso alle parole dette da Dio, le persone che vivono tra Abramo e Mosè erano
facilmente confusi e ingannato da Satana.
Per questo motivo Dio ha dato a Mosè suo dieci comandamenti scritti sulla pietra, in modo da durare per
sempre, ma Dio anche causato Moses di scrivere e di pubblicare i primi libri della Bibbia, che danno anche una
maggiore comprensione per i dieci comandamenti, in quanto i dieci comandamenti sono ma un riepilogo del
modo di Dio, ma anche per quello che Dio richiede dell'uomo come uomo è a rendere culto a Dio.
Come potete vedere, queste alleanze sono i comandamenti di Dio, che Dio sta dicendo Abraham, e
attraverso di lui tutte le generazioni future, che la gente "DEVE" mantenere queste leggi. Non si tratta di una
richiesta o un grazioso, per favore, è stato richiesto da Dio che le persone sono di obbedire. Il culto di Dio-Gesù,
ubbidisci?

Un Regno di sacerdoti
Avete visto quello che io (Dio) fece per gli egiziani, e come partorito sulle ali delle aquile e ti ha portato
a me. Ora pertanto, se obbedire alla mia voce infatti e custodirete la mia alleanza, quindi sarete un tesoro

particolare a me tutti i popoli: per tutta la terra è mia: e voi sarete per me un Regno di sacerdoti e una nazione
Santa. Queste sono le parole che dirai ai figli d'Israele. Esodo 19:4-6
Con Mosè, Dio continua la sua alleanza che ha stabilito con Abraham, ma al fine di stabilire una nazione
dal suo popolo che ha richiesto che Dio codificata o dovrei dire estrapolato più chiaramente tutto ciò che
definisce "camminare nella via di Dio." È per questo motivo che dieci leggi specifiche richieste di tutte le
generazioni dei figli di Israele da allora in poi è data da Mosè.
Come parte del patto che Dio fece con Mosè e i discendenti di Giacobbe e quelli che sono i figli di
Israele, che io chiamo la seconda alleanza, Dio fatto promesse nuove a Mosè, di là di ciò che aveva promesso
Abraham. Ciò che Dio ha fatto è stato messo giù per iscritto che che era compreso tra Dio ed Abramo, ma non
era mai stato scritto prima. Questa mancanza di avere una serie codificata di leggi di rispettare ammessi per
Satana confondere e ingannare la gente, per accettare le cose che Dio aveva inteso, eliminando in tal modo le
persone, dopo un periodo di tempo, dal dare corretta e vera adorazione di Dio.

Uomo ha perdita ancora nel peccato
Quindi, Dio ha dato all'uomo Tutte queste Scritture come comandamenti prova e facilmente
comprensibili, così che l'uomo non sarebbe confuso o ingannati, ma Satana è sottile e ingannevole gran lunga
superiore a qualsiasi altro ed era quindi in grado, nonostante la legge di Dio mettere per iscritto, anche così
causare persone a credere le bugie di Satana, piuttosto che la parola di Dio come è scritto nelle pagine dei libri
della Bibbia.

Verità lapalissiana di Dio
Questa capacità di Satana di ingannare l'uomo deriva dalla resistenza dell'uomo per l'idea che la parola
di Dio è verità, non è mai una bugia, e quando si confronta ciò che Dio ha parlato e aveva scritto verso il basso,
con qualche altra cosa parlata o scritta verso il basso che è in contraddizione con la parola di Dio, o ha un
significato non previsto da Dio. A causa di questo difetto nell'uomo, Dio mi ha dato la seguente verità
lapalissiana.
Se Dio ha parlato, quindi lo troverete nel Santo Vangelo,
Se Dio ha parlato, allora è la verità,
È la verità perché è di Dio,
È di Dio, perché Dio ha parlato.
Se Dio non ha parlato di esso, quindi non lo troverete e nel Santo Vangelo,
Se Dio non ha parlato di esso, quindi è una bugia,

È una bugia, perché non è di Dio,
Non si tratta di Dio, perché Dio non si parlava.
In questo la seconda alleanza, Dio fatto nuove promesse a Mosè di là di ciò che aveva promesso
Abraham. Il motivo che ritengo che questa seconda alleanza, è perché Dio chiarisce ciò che significa vivere nel
modo di Dio. Codificando le leggi di Dio, dà specifici e facile da ricordare il profilo di quello che Dio chiede
dei suoi santi.
Come ho sottolineato prima, i figli di Abramo non fa riferimento ai discendenti di sangue dell'uomo, ma
a tutti coloro che credono nella parola di Dio e promesse e avere fede che ciò che Dio parla, Dio farà.
Lo stesso è vero per i figli di Israele, tutti quelli che vincono loro peccati come fatto Jacob sono i figli di
Israele e non tutti coloro che sono i discendenti di sangue di Jacob sono i figli di Israele.
Sono un figlio di Abramo, che ho fede nella parola di Dio, io sono un figlio di Israele, perché hanno
superato i miei peccati e hanno chiesto a Dio per il suo perdono. Entrambi sono necessari per essere un Santo di
Dio.

La nuova alleanza (terza)
, Ma questo sarà l'alleanza che io concluderò con la casa d'Israele; dopo quei giorni, (nella fine dei
tempi), dice il Signore, porrò la mia legge nelle loro parti verso l'interno e scriverlo nei loro cuori; e sarà loro
Dio ed essi saranno il mio popolo. Geremia 31,33

Dopo quei giorni
La frase, "dopo quei giorni," è un riferimento alla fine dei tempi e la fine dei giorni e comprende il
Regno millenario di Gesù sulla terra.

Leggi nei loro cuori
Porrò la mia legge nel loro parti verso l'interno : Dio sarà scriverlo, (le leggi di Dio, che sono i dieci
comandamenti e gli insegnamenti morali di Gesù), nei loro cuori. Solo quelli che hanno preso le leggi di Dio e
sono passati attraverso una rinascita della personalità e del carattere morale, abbracciando i dieci comandamenti
e rendere la moralità di Dio per essere la loro moralità (un israelita) saranno coperti sotto il nuovo patto con
Dio.

Non è più necessario avere il prepuzio circonciso, ma invece devi amare la legge di Dio nel cuore, in
modo tale che non sono più le leggi per essere rispettate, ma sono aspetti di chi sei, vostro onore, la tua
personalità, e tu sei il carattere morale.

Prima dell'avvento di Gesù
Dio mandò quindi il Cristo nel corpo di Gesù ancora una volta dare istruzioni e comandamento quanto a
come l'uomo sia a rendere culto a Dio e come uomo è di vivere nella morale di Dio. Anche così, ancora una
volta Satana ha causato l'uomo a credere alle bugie di contraffazione la Chiesa di Cristo e del Vangelo
pronunciate da Gesù, a titolo anti-Cristo di Satana e ora attraverso la religione senza Dio del liberalismo, che il
libro delle rivelazioni si riferisce a come il falso profeta.
Degli oltre 7 miliardi di persone che vivono sulla terra oggi, Dio riconosce solo 144.000 come essere
santi di Dio. Con l'Anticristo e il falso profeta portando pressione su coloro che dare vero culto a Dio, se Dio
non dovesse intervenire presto, tutti i record di chi e ciò che Dio è e sta per sarebbe perso ai figli dell'uomo,
pertanto, Dio è in procinto di intervenire, come è profetizzato nelle seguenti profezie. Ora che si può vedere che
Satana è dietro tutte le guerre e dietro tutte le volte che gli uomini danno culto di falsi dèi, è il momento di
mostrarvi il risultato finale di tutti gli inganni di Satana.

Gloria di Gesù Cristo
e vidi nella mano destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto all'interno e sul retro, sigillato con
sette sigilli. Apocalisse 5:1
Questo versetto è che raffigura Dio seduto sul suo trono in cielo, che tiene un libro, con parole scritte su
di essa e al suo interno. Questo libro è vincolato da sette sigilli, che è un modo di dire che non è in grado di
essere letto da chiunque.
Il numero sette è simbolico del numero della creazione, in quanto Dio ci sono voluti sei giorni a creare
quindi un altro giorno o il settimo giorno di riposo. Questo mi suggerisce che questi sette sigilli sono gli aspetti
della creazione che Dio solo ha accesso, che nessuno è in grado di comprendere.

Chi è degno
E vidi un angelo potente che gridava a gran voce, "chi è degno di aprire il libro e di perdere i suoi
sigilli?" Apocalisse 5:2

Ti chiedi "Perché è stato chiesto questa domanda?" Lo scopo di un libro è di trasmettere i pensieri
dell'autore del libro a coloro che hanno letto il libro. Se un libro è stato scritto, quindi perché non è leggibile da
tutti che vorrebbero farlo?

Nessun uomo può essere aperto
e nessun uomo in cielo, né in terra, né sotto la terra, era in grado di aprire il libro, né guardarlo.
Apocalisse 5:3
Che cosa questo versetto sta dicendo è che anche se si tratta di un libro, scritto da leggere, NESSUN
UOMO è in grado di leggerlo, né anche di guardare su di esso. Questo suggerisce ancora una volta a me, che
questo libro ha qualcosa a che fare con la "creazione", e che esso solo può essere letto e compreso dal creatore.

Una curiosità
Suggerisco che il motivo nessun uomo può aprire questo libro o sguardo al momento esiste perché
questo libro è scritto in esso tutta la storia del passato e del futuro. Come suggerito sopra, questo libro è un
aspetto simbolico della creazione, e un aspetto della creazione è che Dio ha creato il tempo così come l'universo
fisico.
Uomo è prigioniero per il fiume del tempo e non ha capacità di alterare il passato o vedere nel futuro,
ma Dio che non è di questo universo, ma è chi ha creato questo universo, è fuori dal tempo e quindi potete
vedere o di andare in qualsiasi punto nel tempo, egli sceglie.

Nessun uomo sotto la terra
e nessun uomo in cielo, né in terra, né sotto la terra, era in grado di aprire il libro, né guardarlo.
Apocalisse 5:3
Questo versetto offre spunti di riflessione. È chiunque altro interessato a cosa vuol dire Gesù quando
egli ci dice che nessun uomo sotto la terra è in grado di aprire i sigilli? Sotto la terra è generalmente un
riferimento a nel mare.
Indipendentemente da ciò, Gesù sta dando un riferimento preciso a qualche posto non in cielo e non
sulla terra. Questo suggerisce che ci sono uomini in questa posizione, per nessuno tra loro era in grado di
rompere i sigilli.

Una curiosa frase, non credi? Dio non parla, ma che ha scopo e significato. Così quale significato
possiamo noi spigolare da che nessun uomo sotto la terra poteva aprire il libro, come ho detto, "Food for
thought." Dio ha rivelato il significato di questo a me, ma non credo che nessuno avrebbe creduto a ciò che Dio
ha dato a me da capire; quindi lascio fino a Dio se lui vuole che tutti gli altri dovrebbero sapere.

NESSUN uomo trovato degno
e ho pianto molto, perché nessun uomo è stato trovato degno di aprire e leggere il libro, né guardarlo.
Apocalisse 5:4
La domanda è, "che cosa è questo libro? È un libro come sappiamo libri, o è una specie di simbolismo
che è necessaria affinché noi possiamo comprendere ciò che Dio, Gesù sta tentando di insegnare a noi?
Che cosa si tratta questo libro che nessun uomo è in grado di aprirlo?
Cosa vuol dire, "né a guardarlo?" Perché questo libro non può essere guardato da uomo, suggerisco
come ho suggerito in precedenza, che questo libro è un simbolismo, e che il simbolismo ha qualcosa a che fare
con la creazione e non con il mondo fisico.
Suggerisco, a partire da questo momento in questa visione, che John aveva alcuna idea di ciò che era
scritto nel libro, ma che sapeva che era importante, e doveva essere aperto e letto. Che nessuno è stato trovato
per essere degno, gli causò molta afflizione e lo ha portato fino alle lacrime.
C'è un'altra cosa che si dovrebbe prendere in considerazione. Qual è il contenuto di questo libro, e
perché si sente così preoccupati che essere aperto e letto John?

La radice di Davide
e uno degli anziani mi dice, "non piangere: Ecco, il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha
vinto per aprire il libro e a perdere i suoi sette sigilli." Apocalisse 5:5
Vedo tsuo come un preciso riferimento a Gesù Cristo. Gesù è il figlio di Dio, ma nel momento stesso in
cui che Gesù è il figlio di Maria, un uomo di carne e sangue, quindi Gesù è un figlio d'uomo, come egli spesso
volte si riferisce a se stesso.
Essendo il figlio di Maria, egli è un diretto discendente del re Davide, come Maria, ecco perche ' si
riferisce a come essendo della radice di Davide.

Allo stesso tempo, tuttavia, Gesù è il Cristo, e Cristo è lo spirito di Dio, Gesù, Dio nella carne di un
uomo. Questo è perché Gesù è in grado di aprire il libro, quando nessun altro uomo è in grado di, Gesù è più
che un uomo Gesù è lo spirito di Dio.

Solo Gesù è Dio
Un'altra cosa si dovrebbe prendere in considerazione, perché solo di tutte le persone in cielo e terra Gesù
è l'unico in grado di aprire il libro? Vedo questo come essendo perché Gesù è Dio nella carne di un uomo, e
come tale solo Dio può aprire il libro. Questo dà anche un indizio su che cosa è questo libro e ciò che potrebbe
essere scritto in esso e perché suggerisco che dà il potere di profezia e di vedere nel futuro.

Sette corna e sette occhi
e io vidi, ed ecco, in mezzo al trono e i quattro esseri viventi e in mezzo agli anziani, un agnello in piedi,
come esso era stati uccisi, avendo sette corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio mandati in tutta la
terra. Apocalisse 5:6

Un agnello in piedi, come esso era stati uccisi
Quando John è dato questa visione, egli vede ciò che ha l'aspetto di un agnello in piedi in mezzo a quelli
raccolti attorno al trono di Dio in cielo. Questo agnello ha l'aspetto di uno che è stato ucciso o avendo una volta
morta, ma è ora in piedi vivo per tutti da vedere. Io vedo questo come una precisa visione simbolica dell'uomo
Gesù, e che Gesù morì sulla Croce, ma fu resuscitato alla vita, qualcosa che l'apostolo Giovanni assistito
personalmente e con i propri occhi.

Avendo sette corna e sette occhi
Gesù viene mostrato all'apostolo Giovanni, non come un uomo tuttavia, ma come un agnello, avendo
sette corna e sette occhi, questo vedo come sta facendo, di modo che John e io e te, capirà che Gesù è più che
un uomo, ma che Gesù è stesso simbolico del creatore e tutto ciò che Dio sta for

Sette spiriti di Dio
Suggerisco che I sette spiriti di Dio sono i Sette giorni della creazione e come hanno stabilito il
Settimo giorno Sabbath .

Dio, Gesù rivela che il sette corna e sette occhi sull'agnello, che è il simbolo della Chiesa di Cristo, è
un altro simbolismo del Sette spiriti di Dio; Pertanto, essi rappresentano anche i Sette giorni della creazione e
l'istituzione del Settimo giorno Sabbath .
Questo è logico se si considera che la Chiesa di Cristo, come stabilito da Gesù è fondato sul fatto che
Dio è il creatore e che suo settimo Sabbath di giorno è un giorno sacro, e su di esso siamo ricordati di santificare
il Sabbath.

suggerisco: questo simbolismo è anche informandoci che solo quelli che tengono il settimo giorno
Sabbath può essere i Santi di Dio, e tutti gli altri per dare culto a Dio-Gesù ma non mantenere il settimo giorno
di Sabbath, dare loro culto invano.
Il riferimento per l' agnello come esso era stati uccisi in questo momento dovrebbe convincervi che
questo è Gesù Cristo e attraverso di lui che Gesù è simbolico della Chiesa di Cristo che si fonda su tutto ciò che
Gesù ha insegnato.

Gesù è trovato degno
Ed egli (Gesù) venne e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. Apocalisse 5:7

Queste parole, "ha preso il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono," mi dicono che questo è il
punto dove Dio dà autorità di Gesù Cristo, autorità che, fino ad allora, era solo quella di Dio Padre.
In questo, Dio sta estendendo l'autorità di Dio nelle mani di Cristo Gesù. Questo è lo stesso come un
padre umano dando annuncio che suo figlio è suo erede del suo patrimonio e quindi ha tutta l'autorità del padre.

Gesù è adorato
E quando aveva preso il libro, le quattro bestie e quattro e venti anziani è caduto davanti all'agnello, avendo
ciascuno di loro arpe e fiale d'oro pieni di odori, che sono le preghiere dei Santi. Apocalisse 5:8

Con Dio che dà la sua autorità al Cristo Gesù, tutti coloro che sono presenti a Roma il trono, riconoscere
questo incarico dell'autorità, andando davanti a Gesù e rendendo il culto a Gesù per la gloria di Dio Padre.
Quando un re umano muore o abroga il suo trono e il figlio del re prende il mantello di re, quindi le
persone e i soggetti del primo dà fedeltà al figlio.

Una nuova canzone
E hanno cantato una nuova canzone, dicendo: "tu sei degno di prendere il libro e di aprire i suoi sigilli: tu fosti
immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue fuori ogni kindred e lingua e popolo e nazione; e hai fatto con noi il
nostro Dio re e sacerdoti: e regneremo sulla terra. " Apocalisse 5:9-10

Il motivo per questo è una Nuova canzone, è perché, in tutta l'eternità, Dio non ha mai dato tale autorità
a chiunque.

Considerare questo: Dio si riferisce ad angeli ed altri esseri celesti come suoi figli, ma in tutta
l'eternità, Dio non ha mai dato tale onore o gloria come egli ha dato al Cristo Gesù. È per questo motivo perché
i presenti cantano un canto nuovo, tale non si è mai parlato prima di questo.
Questo riferimento è al Redentore, di Dio con il tuo sangue ci hai redento e che Gesù comandò che
suoi discepoli prendere i suoi insegnamenti per i gentili e tutte le nazioni, ora dovrebbe convincere voi, che
questo è Gesù Cristo che è stato dichiarato degno di aprire questo libro con i sette sigilli.

Solo Gesù è Dio
Un'altra cosa si dovrebbe prendere in considerazione, perché solo di tutte le persone in cielo e terra Gesù
è l'unico in grado di aprire il libro? Vedo questo come essendo perché Gesù è Dio nella carne di un uomo, e
come tale solo Dio può aprire il libro. Questo dà anche un indizio su che cosa è questo libro e ciò che potrebbe
essere scritto in essa, che vi suggerisco è il potere sul creato e tutto ciò che c'è in.

Gesù è adorato
e vidi, e udii la voce di molti angeli intorno al trono e le bestie e gli anziani: e il numero di essi era
diecimila volte diecimila e migliaia di migliaia; Dicendo ad alta voce, "degno è l'agnello che fu immolato per
ricevere la potenza e ricchezze, Sapienza e forza, onore, gloria e benedizione". Apocalisse 05:11-12
La più grande denominazione trovata nella Bibbia è misurata in migliaia. Pertanto, quando si conta in
multipli di decine di migliaia e migliaia di migliaia, è un altro modo di dire, miliardi su miliardi su migliaia di
miliardi, su quadrillions. In breve, un sacco di angoli erano presenti e sono stati tutti dichiarante Gesù Cristo
degno del trono e degna di essere in grado di rimuovere i sette sigilli e di aprire e leggere questo libro.

Benedetto è l'agnello
e ogni creatura che è nei cieli, sulla terra e sotto la terra e come sono nel mare, e tutto ciò che sono in
essi, sentito io dicendo: "benedizione e onore, gloria e potenza, essere a colui che siede sul trono e all'agnello
per sempre e mai." E i quattro esseri viventi dicevano: Amen. I ventiquattro anziani si prostrarono e lo
adorarono che vive nei secoli dei secoli. Apocalisse 05:13-14
È mia opinione, anche se in realtà non dice nella Bibbia, ma che questi versetti sono inclusi in questa
visione all'apostolo Giovanni in modo da aiutare il lettore a capire il fatto che Gesù Cristo è Dio nella carne di
un uomo. Questo a che mio parere è importante, perché ci sono altri falsi dèi. Satana in particolare e agli altri
angeli caduti hanno stabilito altre religioni che imitano o contraffare la vera fede. Tuttavia sono false, e anche se
credi che sono adorare il vero Dio, tu sei ingannato e pertanto non adorare il vero Dio. È per questo motivo
perché dobbiamo prendere la parola di Dio come essendo la verità e tutte le altre parole che contraddicono o in
disaccordo con la parola di Dio come si trova.
Nei versetti sopra, Dio sta dando a Cristo Gesù, autorità sopra il cielo e la terra e tutto ciò che è
all'interno, ma conserva l'autorità sopra tutto il resto dell'universo. C'è un solo Dio, e Dio creata gli angeli come
creò Satana Man. è un angelo caduto, quindi non è un Dio, ma un falso Dio, perché egli è uno degli angeli
caduti e come tale è stato creato da Dio come bene. C'è un solo Dio e come tale dobbiamo dare culto a quel
unico Dio come lui comanda. Per aumentare o diminuire qualsiasi cosa, da ciò che Dio ha parlato è quello di
rendere il vostro culto falso e voi adorate invano. I seguenti versetti dare supporto a questo.

Inutile voi adorate
Egli, (Gesù), rispose e disse loro, (i Farisei), "ben Isaia profetizzò di voi ipocriti, come sta
scritto,"questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Infreddata invano essi
adorano me, insegnando dottrine i comandamenti degli uomini?" Marco 7:6-7
Cosa significa questo, mi onora con le labbra, è che se si dà il labbro servizio ad essere un cristiano o
un ebreo o un musulmano, se non adori come Dio comanda che adorava, quindi, infreddata invano essi
adorano me, vossignoria è invano.
Le dottrine dell'uomo sono parole pronunciate non da Dio ma da altri come il Papa, o un sacerdote, un
pastore o un Mullah, che sono contrarie a significato come che che Dio ha parlato ai suoi profeti e che hanno
scritto e aveva pubblicato. Solo la parola di Dio è verità, tutte le altre parole che contraddicono o alterano il
significato della parola di Dio sono bugie.

Più grande menzogna di Satana
Ma il settimo giorno è il sabato del Signore tuo Dio: in esso non farai alcun lavoro. Esodo 20:10
Il più evidente dei comandamenti di uomini è le parole che ti dicono al primo giorno della settimana, o
domenica è il giorno del riposo del Signore tuo Dio, quando Dio ci dice nel versetto sopra che il settimo giorno
è il giorno santo di Dio, nel giorno di sabato.

Si dice, prego Dio!
Si può dire, "prego Dio e nel mio cuore, è il vero Dio, prego, se non ho nulla di cui preoccuparsi." Io
dico che non è vero. Se si seguono le crede e pratiche e mantenere le tradizioni delle chiese false, non importa
quanto si prega a Dio, è il falso Dio a chi preghi e le vostre preghiere sono fatto invano. Di seguito vi aiuterà a
dare chiarezza di ciò che sto tentando di dire.

Parabola dell'amico
Egli, (Gesù), rispose e disse loro, (i Farisei), "ben Isaia profetizzò di voi ipocriti, come sta
scritto,"questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Infreddata invano essi
adorano me, insegnando dottrine i comandamenti degli uomini?" Marco 7:6-7
Se non hai preso il tempo per arrivare a conoscere Dio personalmente e intimamente, quindi come si può
eventualmente sapere se in realtà è Dio che ti danno il culto a? Per aiutarvi a capire quello che sto tentando di
dire, diamo un'occhiata a questo in relazione a conoscere un'altra persona.
Jack è un tuo amico. Avete conosciuto Jack per circa un mese, e voi godere di ottenere insieme con lui
a bere una birra e guardare lo sport. Un giorno Sam, che è un tuo amico da molto tempo, viene da te e ti
dice che Jack è un ladro che ha rubato i soldi da Sam, e che si dovrebbe essere attenti con gli oggetti di
valore intorno a Jack.
La domanda è sapete Jack abbastanza bene sapere se Sam sta dicendo la verità, o si tratta di Sam che è il
bugiardo. Solo di farti conoscere, può voi veramente sapere con certezza se essi sono come credere loro di
essere o se essi sono come qualcun altro ha detto che sono.
Anche questo è vero di Dio. Lucifero ci ha detto che Dio è ingannevole e un bugiardo. Quando Dio dice
che il settimo giorno è il sabato del Signore, ma Satana ci dice che il primo giorno della settimana (domenica), è
il Sabbath del Signore, chi può credere? Solo dal conoscere Dio e Satana, si può fare eventualmente una

determinazione istruita e ben informata. Satana ha ulteriormente reso più difficile in quanto ha stabilito una
religione che ha tutto l'aspetto della vera fede di Dio, ma non è la fede, come ci ha insegnato da Gesù. Satana ha
contraffatto il Vangelo di Gesù, al punto che è difficile sapere che è di Cristo e che è di Satana. Solo da ottenere
di conoscere Dio in un rapporto personale ed intimo può mai sai per certo che è la verità e che è la menzogna.
Dio ha spiegato che cosa dobbiamo fare per dimostrare che noi adoriamo lui e solo lui. Questo è strutturato
nella Bibbia e nei dieci comandamenti e gli insegnamenti di Gesù Cristo. Solo attraverso lo studio di queste
cose e venire a conoscere ciò che Dio e Satana sono sinonimo di, sei in grado di conoscere la giustezza di loro o
se non sono accettabili per voi. Quando si capisce la moralità di Dio, allora vieni a sapere chi è Dio. Siamo tutti
definiti da nostro personale senso di onore, personalità e il nostro carattere morale, così è troppo Dio, noi siamo
fatti a sua immagine.
Ora dopo aver dato un piccolo sguardo in ciò che è di Dio, Gesù, possiamo andare avanti imparare di
quelle profezie della fine dei giorni dati all'apostolo Giovanni dal Cristo Gesù 2.000 + anni fa.

